STADIO LUIGI FERRARIS
Stagione 2015/2016

Guida per tifoseria ospite

Biglietti Settore Ospiti
Per la partita Sampdoria – Lazio il costo del singolo tagliando è di 16 euro. I
biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 09.00 di lunedì 18 aprile fino alle ore
19:00 di sabato 23 aprile 2016, dai Titolari di Tessere del Tifoso regolarmente
riconosciute secondo le linee guida dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, presso le ricevitorie LIS/LOTTOMATICA della rete "calcio
ospiti" abilitate sul territorio nazionale ed online (www.listicket.it) .
Per questa gara la società ha previsto riduzioni per Under 14 anche per il settore
ospiti (€ 11,00).

N.B.L'eventuale abuso della Tessera del Tifoso con la violazione delle norme che la
regolano comporterà il ritiro della stessa.

Informazioni per i Tifosi Ospiti
Orario apertura cancelli: ore 13:00, salvo differenti comunicazioni.
Accesso Settore Ospiti: Ingresso 6, varchi 61-62-63-64-65-66
Gli spettatori potranno essere sottoposti a controlli sulla persona.
Prestare attenzione ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso dello stadio.

Lo stadio
La caratteristica che rende il Luigi Ferraris molto particolare è prima di tutto la sua
localizzazione decisamente urbana, nel tessuto di un quartiere della città molto
denso, a diretto contatto con grandi manufatti. E' uno stadio di città perché la città
gli sta intorno, lo stringe, sempre presente nei suoi numerosi problemi di spazio, di
viabilità, di servizi. Un disegno all'inglese, che presenta le tribune lungo i lati del
campo e sostituisce le curve di gradinata con 4 torri, alte 44 m da terra, contenenti
scale e servizi. Realizzato in due anni e due mesi (luglio 1987 - settembre 1989) è
stato demolito e ricostruito in fasi alterne senza compromettere la stagione
calcistica in corso.

I settori

Come raggiungere lo stadio
Auto
N.B. La sosta nella zona circostante lo stadio è riservata agli abitanti del quartiere
(ZSL).
Uscita Genova Est : E’ l’uscita più vicina allo stadio. Allo svincolo autostradale
svoltate a destra in direzione centro città seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi
Ferraris”. Percorrete in direzione sud la strada lungo il fiume Bisagno per circa 1,5
Km fino ad incontrare lo stadio sulla sinistra.
Uscita Genova Ovest:
All’uscita dell’autostrada seguite le indicazioni “strada sopraelevata”. Giunti al
termine della sopraelevata svoltate a sinistra e percorrete Viale Brigata Bisagno fino
a raggiungere Stazione Brignole. Proseguite sempre dritto sotto il tunnel e poi lungo
il fiume Bisagno fino ad incontrare lo stadio alla vostra destra.
Uscita Genova Nervi:
Superato lo svincolo, girate a destra e proseguite in direzione centro in Corso
Europa per circa 3 Km e poi sempre dritti in Corso Gastaldi e Via Tolemaide per
ancora 1,5 Km fino a raggiungere Stazione Brignole. Prima della stazione imboccate
il tunnel alla vostra destra e proseguite sempre dritti fino ad incontrare lo Stadio in
fronte a voi sulla destra.

Treno
La stazione più vicina allo Stadio Luigi Ferraris è Genova Brignole (la stazione dista
appena 1 Km dallo Stadio). Da Genova Brignole sono disponibili numerosi autobus
che vi consentono di raggiungere lo Stadio in pochi minuti.
Anche da Genova Principe potrete trovare i servizi navetta per lo stadio (Linea SM)
in occasione di tutte le partite di campionato e autobus di linea (linee 18 e 37) o
mediante la metropolitana.

Come raggiungere lo stadio
Autobus
In occasione degli incontri, AMT prevede linee speciali che si
sommano alle linee regolari.
LINEE REGOLARI

LINEE SPECIALI

13 (Prato - Caricamento)
14 (De Ferrari - Prato)
37 (Via dei Platani – De Ferrari)
47 (Via Pinetti - Brignole – Via Pinetti)
48 (Molassana – San Martino)
480 (Brignole - Sant'Eusebio)
482 (Brignole - Sant'Eusebio )

BM con corse da Molassana
CM con corse da Caricamento
KM con corse da Piazzale Kennedy
SM con corse da Stazione Principe

Metropolitana
Con direzione e fermata a Stazione Genova Brignole.

Aereo
L'Aeroporto Cristoforo Colombo sorge nel ponente della città. E' collegato al
centro cittadino in circa 20 minuti con il servizio Volabus che ha il capolinea alla
Stazione F.S. Principe. Da Stazione Principe troverete i servizi navetta per lo
stadio (Linea SM) in occasione di tutte le partite di campionato e autobus di linea
(linee 18 e 37).

Ingresso striscioni e informazioni accrediti
Procedura ingresso striscioni

La procedura per richiedere l’autorizzazione per poter introdurre all'interno dello
stadio striscioni, bandiere o organizzare una coreografia è consultabile su
www.sampdoria.it sezione biglietteria/normativa striscioni. Tale autorizzazione deve
essere richiesta tramite l’apposito modulo entro i 7 giorni lavorativi antecedenti
l’evento. Gli striscioni autorizzati saranno introdotti attraverso gli ingressi riservati alla
Tifoseria Ospite (Ingresso 6 – dal varco 61 al varco 66).

Accrediti AIA – CONI - FIGC

L’ U.C. Sampdoria nel rispetto delle normative vigenti, al fine di agevolare l’accesso
allo Stadio Luigi Ferraris, ha istituito un servizio di prenotazione posti che consentirà
di rendere più agevole e sicuro l’ingresso all’impianto sportivo. La prenotazione è
obbligatoria ed attiva fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accredito è personale
e non cedibile. Su www.sampdoria.it sezione Ticket/Info e normative/accrediti FIGCCONI-AIA tutte le modalità per richiedere l’accredito.

Accrediti Disabili
Tutte le indicazioni relative agli accrediti riservati ai disabili sono consultabili su
www.sampdoria.it sezione Ticket/Info e normative/Info disabili.

Accrediti Giornalisti – TV
Per effettuare regolare domanda di accreditamento alle gare interne dell’U.C.
Sampdoria è richiesta domanda su carta intestata a firma del direttore responsabile
della testata foto-video giornalistica. La domanda deve altresì essere corredata di
nome, cognome e data di nascita del richiedente oltre che del numero di iscrizione
all’Ordine. Le richieste devono pervenire solo ed esclusivamente via e-mail
all’indirizzo accrediti@sampdoria.it entro e non oltre l’orario indicato nell’apposito
comunicato della gara.

Ubicazione box accrediti e parcheggio
esterno (solo autorizzati*)

* Con pass fornito dall’U.C. Sampdoria o con nominativo in elenco, preventivamente autorizzato.

Regolamento d’Uso
Stadio Luigi Ferraris
L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione dell'evento, comporta
l'accettazione del "Regolamento d'uso dell'impianto" e di tutte le norme/disposizioni
emanate dall'"Autorità di Pubblica Sicurezza", dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega
Calcio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto
di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore,
nonché l'applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa
comunicazione alla biglietteria delle generalità del nuovo fruitore secondo le
modalità previste dalla Società.


Per l'accesso all'impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d'ingresso, un
documento d'identità valido, da esibire a richiesta del personale della società o
delle Forze dell'Ordine, per verificare la corrispondenza tra il titolare del
tagliando ed il possessore dello stesso. Il titolo va conservato fino all’uscita dallo
stadio.



Lo spettatore ha il diritto - dovere di occupare il posto a lui assegnato e di non
occupare posti differenti se non autorizzato dalla società.



Lo spettatore è inoltre a conoscenza che potrà essere soggetto a controlli sulla
persona anche a mezzo di metal detector



Lo spettatore potrà essere espulso dallo stadio qualora non rispetti o violi il
presente regolamento, la società inoltre potrà rifiutare l'ingresso anche in
occasione degli incontri successivi.

E’ Vietato, tra l'altro

Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di
esodo ed ogni altra via di fuga


Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, scavalcare cancelli, balaustre e barriere
di ogni tipo



Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi
dell'impianto



Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni,
coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere.



Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e
bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°, pietre, bottiglie o contenitori di
vetro ed ogni altro oggetto che possa arrecare danno se lanciato



Introdurre ombrelli (saranno ammessi solo quelli piccoli da borsa, senza punta)



Introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni,
materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche,
ideologiche e religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico e
religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara



Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre
manifestazioni di intolleranza



Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope.



Introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi
assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente
autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es.
megafono). - Determinazione dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive n° 14/2007 dell' 8 marzo 2007.

Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all'interno
dell'impianto sportivo la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica e
segnatamente in bottiglie provviste di tappo. E' consentita la loro commercializzazione
solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.
Tra i comportamenti che concretizzano fatti specie penali, si richiamano i reati indicati
nell'art. 6 co. 1, della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni, ed in
particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli che
diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al
lancio di materiale pericoloso.
Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audiovideo posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le
disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dal D.M. 06/06/2005.

Sede e contatti
U.C. Sampdoria S.p.A.
Piazza Borgo Pila, 39 (Torre B – V piano)
16129 Genova
Tel. 010.5316711
Fax. 010.5316777
PIVA 00973780109
Biglietteria e SLO
tifosi@sampdoria.it informazioni pratiche su gare ufficiali, Sampcard , variazioni
anagrafiche e contatto diretto con lo SLO.
biglietteria@sampdoria.it informazioni inerenti all’area Biglietteria (modalità di
vendita dei tagliandi).
Settore Giovanile
settoregiovanile@sampdoria.it informazioni inerenti al Settore Giovanile.
Marketing
areamarketing@sampdoria.it informazioni inerenti all’Area Marketing (eventi,
iniziative, merchandising).
Comunicazione
comunicazione@sampdoria.it informazioni inerenti all’Area Comunicazione (media,
conferenze stampa, social network).
accrediti@sampdoria.it richieste di accredito stampa e fotografi.

Grazie per l’attenzione.
Restiamo a vostra completa disposizione
per ogni ulteriore informazione.

